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I capitani di Juventus e Torino Giorgio Chiellini e Angelo Ogbonna hanno

superato la 'barriera' agonistica che li divide per sostenere insieme Muti

Onlus, organizzazione umanitaria indipendente che opera per la tutela e

la salvaguardia dei diritti fondamentali e irrinunciabili dei bambini. I due

giocatori saranno infatti i testimonial del nuovo libro sul calcio di strada

africano 'Football Africa', che sarà presentato attraverso una mostra

fotografica questo pomeriggio alle ore 18. presso la galleria Weber&Weber di Torino (via San

Tommaso 7). 'Football Africa' raccoglie gli scatti più significativi realizzati da Matteo Bottanelli e

Robin Goode nel corso delle spedizioni effettuate sul territorio africano nel 2008 e nel 2010,

sponsorizzate rispettivamente da Ducati ed Iveco. Ma non è solo un libro fotografico: è anche e

soprattutto un documentario sociale. Un viaggio poetico fatto d'immagini, di emozioni e di sogni

alla scoperta dei valori più autentici e puri del calcio, la medicina sociale alla portata di tutti,

capace di azzerare ogni forma di pregiudizio razziale, sociale, religioso e culturale. Nel corso della

mostra sarà possibile acquistare le copie del libro e le stampe fotografiche. Il ricavato sarà

interamente devoluto in beneficenza in favore del progetto umanitario 'Una Scarpa per un Sogno'

dell'associazione Muti Onlus.
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Con Zeugo Subbuteo potrete organizzare
divertentissimi tornei di calcio. Squadra di
dodici giocatori...
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NUOVO NUOVISSIMO
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IN RASOCM 13X17CON LOGO UFFICIALE
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MONDO 13405 - PALLONE DI CUOIO DA C...

Mondo 13405 - Pallone Di Cuoio Da
Calcio, Misura 5, Io Tifo Torino...
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Cuscino T-Shirt Fun W12, prodotto
ufficiale Torino.Composizione: 100%
poliestere. Misure: 35 x 35 cm...
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29/05/2013 - Italia anti San Marino, grande chance per Ogbonna

29/05/2013 - GAZZETTA - Toro, mercato vincolato all'inchiesta c...

27/05/2013 - Italia, test con Cerci nel tridente

27/05/2013 - Offerte per i tifosi granata a Bormio!

21/05/2013 - Sono 7 i granata in nazionale: date e impegni

21/05/2013 - Buon 56° compleanno Presidente!

20/05/2013 - LA STAMPA - La marcia dei 10.000 granata: "Il Toro...

19/05/2013 - "Vi aspetto e vi abbraccio tutti", e i tifosi gran...

17/05/2013 - Litigio Cerci-Masiello, sono venuti alle mani

16/05/2013 - Nazionale, convocati due granata

16/05/2013 - Calciatori ai "raggi x", Alessio Cerci

14/05/2013 - Domenica 19 i granata si mettono "In marcia per il...

13/05/2013 - Toro-Juve, 244 daspo!
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